SPECIALE WELFARE

a cura di Mediterranea s.p.a

Nelle periferie: dalla sofferenza
all’opportunità

“Nei cantieri della città del Noi”,
appuntamento con le professioni
sociali per capire come cambia
il welfare in tempi di crisi globale

L

avorare avendo a cuore i
diritti delle persone, ma tenendo a mente un modello
di comunità. Viaggia su una
doppia direttrice e nella stessa direzione il progetto nazionale Nei cantieri della città del noi, dedicato al nuovo
ruolo delle professioni sociali, in programma a Bari dall’1 al 3 dicembre
prossimi. Tre giorni di dibattito a tutto campo tra testimonianze di esperienze positive, analisi dei problemi,
proposte di miglioramento da parte di
addetti ai lavori, studiosi del settore
e amministratori pubblici, chiamati a
raccolta soprattutto dal mondo della scuola, dei servizi sociosanitari e
del volontariato. Dalle istituzioni alle
periferie urbane, un viaggio alla (ri)
scoperta dei bisogni degli emarginati, vecchi e nuovi, alla luce dei cambiamenti, a volte rapidissimi, che
impongono i meccanismi di una globalizzazione sempre più spinta. Quali
strategie di inclusione, in tempi di crisi
economica e sociale? Come si realizza
e come si mantiene un welfare per i
cittadini, a fronte di un’immigrazione ormai incontrollabile? Domande
alle quali la politica ha il dovere di
rispondere, ma con l’aiuto delle as-

sociazioni. Senza dimenticare il tema,
quanto mai attuale, delle risorse necessarie, in un’ottica di sistema che,
se ben alimentato, chiude il cerchio
positivamente con vantaggi per tutti
gli attori in campo. Nei cantieri della
città del noi ospiterà, nella giornata
di apertura, gli interventi di don Luigi
Ciotti, leader dell’associazione “Libera” contro le mafie, di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia
e di Marco Rossi Doria, insegnante ed
esperto di politiche educative, già sottosegretario all’Istruzione nei Governi
Monti e Letta.
Dopo il primo focus sui sistemi di
welfare locali, il venerdì 2 dicembre
è prevista la proiezione del backstage
del film “La pazza gioia”, di Paolo Virzì
(2016), storia di un’amicizia imprevedibile tra due anime apparentemente
diversissime, nata all’interno di una
comunità per donne con disabilità
mentali. Saranno presenti al dibattito il regista e lo psichiatra Peppe
Dell’Acqua, che è stato consulente
di Virzì durante le riprese. Entrambe le giornate si svolgeranno presso
AncheCinema Royal. Nella giornata
conclusiva (teatro Petruzzelli) sono
previsti, tra gli altri, gli interventi di

DALL’1 AL 3
DICEMBRE
A BARI.
SESSANTA RELATORI,
TRA CUI
DON CIOTTI
DI LIBERA,
IN 11 WORKSHOP
TEMATICI

Antonio Decaro, nella doppia veste di
sindaco di Bari e presidente dell’Anci
– associazione nazionale dei Comuni
italiani – e della sociologa Chiara Saraceno. Si discuterà dell’esodo di intere fasce di popolazione dall’esercizio
attivo di cittadinanza, con fenomeni
di emarginazione sempre più evidenti.
Sullo sfondo, i dati Ocse: l’1% della
popolazione italiana detiene oltre il
14% della ricchezza nazionale netta
(con un patrimonio tre volte superiore
rispetto a quello detenuto dall’intera
fascia più povera della popolazione)
e sono circa 17 milioni gli italiani che
vivono a rischio di esclusione sociale (fonte Eurostat 2015).
«Lavorare nel sociale è avere a cuore il benessere delle persone – spiega Franco Floris, direttore di Animazione Sociale, rivista del Gruppo
Abele che organizza Nei cantieri della
città del noi – ma è sempre anche

avere a mente un progetto di città.
Molti professionisti sociali, educativi
e della cura – aggiunge Floris – già si
stanno muovendo in quest’orizzonte.
È importante – conclude – valorizzare questi esperimenti, che mostrano
come le città siano luogo di sofferenze, ma anche giacimenti di risorse».
Sotto l’urto della crisi, questo il filo
conduttore, il tessuto delle città finisce per deformarsi. Come evitare,
dunque, le guerre contro i poveri o,
spesso, tra gli stessi poveri? «Siamo
visionari? Utopisti? Nell’epoca della
“società liquida” e delle “passioni
tristi” – afferma Antonio Nappi, Presidente dell’Ordine degli Assistenti
Sociali di Puglia – tenere ferme, come
prassi, le idee generatrici di comunità
e di inclusione, è fonte di realtà. È un
antidoto efficace – aggiunge Nappi –
al virus della paura, che rappresenta
il vero pericolo per i nostri sistemi
sociali».
Nelle tre giornate interverranno,
complessivamente, 60 relatori in
11 workshop con la presentazione
di esperienze di frontiera (tra cui
quella di don Angelo Cassano a Bari
e di don Giacomo Panizza a Lamezia Terme) suddivise in “cantieri”
tematici riguardanti il mondo della
scuola, delle periferie urbane, delle
istituzioni e dei servizi di aiuto e cura
presenti nelle città. L’appuntamento
nazionale è promosso dalla rivista
Animazione Sociale, dall’Ordine Assistenti Sociali Puglia, dall’assessorato
al Welfare del Comune di Bari, dal
Consorzio Elpendù, dalla Fondazione
Firss e dalle Edizioni La meridiana.
Il programma completo è nella sezione “eventi” del sito internet gruppoabele.org.

